
Basket: scatta venerdì la semifinale dei playoff scudetto 

L'Armani non fa paura 
Sacchetti ha "allungato" il Banco 
•• Il poco affida
bile libro delle 
statistiche so
stiene che la Di
namo ha vinto a 
Milano sette vol
te su dodici: 2/5 
in campionato, 
3/5 nei playoff, 
2/2 in Coppa Ita
lia. Viceversa: in 
cinque anni di 
Serie A Milano 
ha perso una so
la volta a Sassa
ri, la finale di Su-
percoppa, tutte 
le altre (cinque 
di regular season 
e altrettante di 
playoff) ha sem
pre vinto. Cifre 
uterine, indeci
frabili, inspiega
bili. Da mettere 
da parte: perché 
la semifinale 
scudetto che 
scatta venerdì al 
Forum di Assa-
go, al meglio delle sette 
partite, sarà un romanzo 
tutto nuovo. L'Emporio di 
Giorgio Armani è favorito, 
anzi di più: le cifre stagio
ni dicono che lo squadro
ne di Banchi ha un bilan
cio in campionato, com
preso il 3/3 nel primo giro 
della post season di 29 vit
torie in 33 partite, con la 

La straordinaria schiacciata di Edgar Sosa contro Trento ieri a Sassari [FOTO GLORIA CALVI] 

ciliegina del 17/17 davanti 
al proprio pubblico. 

Si giocheranno sicura
mente le prime quattro 
partite (venerdì e domeni
ca a Milano, martedì a gio
vedì a Sassari): se a quel 
punto nessuna delle due 
ne avrà vinto quattro (cioè 
tutte) si andrà avanti, sem
pre ogni due giorni, prima 

a Milano, poi a Sassari e in
fine a Milano, finché una 
delle due non toccherà 
quota quattro. La semifi
nale Olimpia-Dinamo si 
giocherà però su altri ver
santi: quello psicologico, 
innanzitutto. Milano avrà 
un po' di pressione in più, 
Sassari può fare ancora 
una volta il guastafeste ma 

farlo in gara sec
ca è più facile 
che in una stri
scia di sette par
tite. A creare una 
sana e consape
vole libidine è lo 
stato di salute 
del Banco di Sar
degna. Una situa
zione che ha pe
rò profonde radi
ci tecniche: l'in
discussa forza 
dei singoli gioca
tori, poi l'abitudi
ne - maturata in 
coppa - a giocare 
spesso, infine la 

, nuova gestione 
di Sacchetti. 
Spesso blindato 
su un quintetto 
base, il coach 
della Dinamo 
non esita ad at
tingere a piene 
mani dalla pan
china. Al punto 
che è sempre più 

difficile capire chi sono i 
titolari e ehi le riserve. 

N. M. 

I PLAYOFF - IL PUNTO La prima 

semifinale, al meglio delle sette 
partite, è fra Milano e Sassari. 
Nell'altra parte del tabellone si va 
domani alia bella tra Reggio Emilia-
Brindisi e Venezia-Cantù. 
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